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Richiesta rilascio Codice SimulAtlas
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a il __________ domiciliato/a in: ______________________________________________
c.a.p. ______ città _____________________
telefono ____________________ E-mail: ___________________________
titolare della Skills Card n° _________________________
rilasciata da ___________ sigla _______ data __________
richiede allo SIAF – via delle Gore 2, Firenze – il rilascio del codice seriale per SimulAtlas
Con SimulATLAS il candidato può effettuare test sui 7 moduli dell’ECDL per valutare il proprio grado di preparazione sugli argomenti che si troverà ad affrontare durante gli esami ufficiali.
Affinchè sia possibile l'utilizzo di SimulAtlas sarà sufficiente scaricare dal sito www.simulatlas.com sia il software
principale che i sette moduli previsti ed inserire, quando richiesto, il codice seriale fornito da SIAF.
Attenzione: il codice fornito è personale e non cedibile. Si fa presente che ogni codice di attivazione da diritto a
sostenere 4 prove in totale sui test disponibili nei sette moduli.
Allegato:
Ricevuta del versamento di € ___________________ per acquisto codice SimulAtlas

Le modalità di pagamento sono indicate nel foglio seguente

Codice SimulAtlas

______________________

Firenze, ___________________

___________________________
(firma)
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Dati bancari e Modalità di pagamento

(Ad esclusione delle Unità amministrative dell'Ateneo di Firenze)

MODALITA' DI PAGAMENTO
1. versamento in contanti presso gli sportelli UniCredit;
2. pagamento con bonifico via internet banking (con commissione se prevista);
3. pagamento con bonifico presso banche diverse da UniCredit (con commissione);

DATI BANCARI
IBAN: IT 88 A 02008 02837 000041126939
BIC/SWIFT: UNCRITM1F86
Beneficiario/intestatario: Università degli Studi di Firenze - SIAF 6151000
(N. B. Nel beneficiario indicare sempre: 6151000)
Agenzia:
Unicredit Banca di Roma S.p.A.
Via Dei Vecchietti 11
50123 FIRENZE
Causale pagamento: 85200 SIAF - Quota acquisto codici SimulAtlas – (nome utente)
(N. B. Nella causale indicare sempre 85200 e nome utente)

Inviare ricevuta di pagamento al fax n° 0552751181

